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Determinazione Dirigenziale

N. 2327 del 09/11/2022

Classifica: 005.05.02.19 Anno 2022 (Proposta n° 5396/2022)

Oggetto IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO  IDRICO 
SPOGLIATOI CAMPO DA RUGBY VIA SAN BARTOLO A CINTOIA 
19/A. SMARTCIG: Z5A387EE0F - PUBLIACQUA SPA EUR0 144,34 
(IVA 10% COMPRESA)

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA 
Ufficio Responsabile Direzione Edilizia 
Riferimento PEG 44 
Centro di Costo 4 
Resp. del Proc. ING. G.P. CIANCHI 
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIANNI PAOLO 

AZZFRA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 2022 17007   144,34

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

CONSIDERATO CHE:

- occorre procedere al pagamento di euro 144,34 da versare a Publiacqua SpA per allacciamento 

idrico per gli spogliatoi del campo da Rugby sito in Via San Bartolo a Cintoia 19/A;
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- per adempiere alla lavorazione predetta è stata richiesta la preventivazione dei lavori alla società 

Publiacqua - 50126 a seguito di sopralluogo eseguito in data 02/11/2022;

VISTO il preventivo n. 110310166 (codice di rintracciabilità 8006240260 – Codice BP: 1001333442 – Conto 

Contrattuale: 250001343251).

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con 

modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio e che la medesima è altresì compatibile con le norme relative al patto di stabilità;

- la spesa complessiva di euro 144,34.= può essere imputata sul Capitolo 17007 Intervento 103;

DATO ATTO che per l’attività, oggetto del presente atto, è stato acquisito il seguente codice CIG: 

Z5A387EE0F;

RICHIAMATO l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. 267/2000, secondo cui “al fine di evitare 

ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti 

che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei 

conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di 

stabilità interno, la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità 

disciplinare ed amministrativa”.

VISTO:

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 120 del 22/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione 2022/2024;

- il vigente Regolamento Città Metropolitana di Contabilità, approvato con la Deliberazione del Consiglio 

Metropolitano n. 4 del 15/01/2020, ed, in particolare, gli articoli 23 e 24 di disciplina delle procedure di 

liquidazione e pagamento delle spese;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 che conferisce all'Ing. Gianni Paolo Cianchi 

l'incarico di Dirigente della Direzione “Edilizia” con decorrenza dalla data di assunzione e della presa in 

carico, per la durata del mandato amministrativo;

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA
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- Per le motivazioni esposte in premessa di impegnare la somma di euro 144,34 (Iva 10% inclusa) a favore 

di Publiacqua Spa Via Villamagna 90/c 50126 Firenze C.F. 05040110487– causale “Campo da Rugby Via 

San Bartolo a Cintoia – Allacciamento idrico nuovi spogliatoi” sul capitolo 17007/22;

- di trasmettere il mandato quietanzato al Geom. Daniele Brunori.

Af/

 

Firenze, 09/11/2022   

 IL DIRIGENTE  

 GIANNI PAOLO CIANCHI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il 
periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le 
modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”


